COMUNE DI MODENA
N. 486/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/08/2017
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n: 486
PALAMOLZA - ASSEGNAZIONE GESTIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 33 del 9.4.2015 ad oggetto: “Linee di indirizzo
per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Modena o in sua
disponibilità” sono state delineate le finalità della gestione dell’impiantistica sportiva cittadina di
proprietà comunale o in sua disponibilità e le modalità con cui assegnare, in ossequio alla normativa
vigente, la gestione di impianti sportivi;
Considerato che in data 31.8.2017 risulta in scadenza l’assegnazione della gestione
extrascolastica del Palamolza affidata con propria deliberazione n. 409/2015 all'Associazione
Scuola Pallamano Modena ASD che svolge attività in modo prevalente presso la struttura sportiva;
Tenuto conto che prima di procedere all'affidamento complessivo della gestione tramite una
procedura ad evidenza pubblica, considerata la polifunzionalità della struttura e l'esigenza di
realizzare alcuni interventi manutentivi, si rende necessario approfondire con uno studio specifico le
modalità con cui assegnare la gestione complessiva dell'impianto;
Ritenuto pertanto opportuno riproporre per un ulteriore anno l'attuale assetto gestionale;
Vista la disponibilità dell'associazione Scuola Pallamano Modena ASD a proseguire il
rapporto convenzionale per la gestione extrascolastica del Palamolza per un ulteriore anno alle
condizioni previste nello schema convenzionale allegato al presente atto, fra le quali si evidenziano
i seguenti aspetti:
-

durata: 01.09.2017 - 31.08.2018
canone annuale € 5.000,00, oltre ad oneri Iva
corrispettivo annuale € 10.000,00, oltre ad oneri Iva;

Considerato che il canone annuale al lordo di Iva, pari ad € 6.100,00, verrà introitato al cap.
2041 Proventi dei centri sportivi: palestre del Bilancio 2018, mentre la spesa per il corrispettivo pari
ad € 12.200,00 verrà impegnata per Euro 6.100,00 al cap. 15155/76 del bilancio 2017 e per Euro
6.100,00 al cap. 15155/76 del bilancio 2018;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega Pg. n. 122045 del 01/10/2014, con la quale il Dirigente Responsabile del
Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali
dell'Ufficio Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Paola Francia;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sport, dott.ssa Paola Francia,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura Sport e Politiche Giovanili,
dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti ;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità
contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del del D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di affidare a Scuola Pallamano Modena ASD la gestione del Palamolza per il periodo 01.09.2017 31.08.2018 (CIG Z1F1FA942C ).
- di approvare, in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di
convenzione di gestione che regolerà il rapporto contrattuale tra il Comune di Modena e
l'Associazione Scuola Pallamano Modena ASD per la gestione del Palamolza nel periodo
01.09.2017 - 31.08.2018
- di prevedere un canone per l’utilizzo dell’impianto pari ad Euro 6.100,00, Iva compresa, che sarà
accertato al cap. 2041 del bilancio 2018;
- di prenotare la spesa di Euro 6.100,00, Iva compresa, al cap. 15155/76 del bilancio 2017;
- di prenotare la spesa di Euro 6.100,00, Iva compresa, al cap. 15155/76 del bilancio 2018;
- di dare atto:
- che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere i necessari impegni di
spesa e l'accertamento di entrata;
- che il Responsabile del servizio Cultura, Sport e Politiche Giovanili interverrà nella stipula della
convenzione di gestione;
- che esistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del TUEL n. 267/2000, e che con
riferimento al DPCM 28/12/2011, si tratta di prestazioni continuative.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

